
 

LICEO STATALE “NICCOLO’ FORTEGUERRI” 
liceo classico, liceo delle scienze umane, liceo economico sociale, liceo musicale 

Pistoia 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

DOCENTE: Prof. MAURO JACOMELLI 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

CLASSE: 4ª B LICEO CLASSICO 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI (programma svolto fino al 04/03/2020 ): 

- Attività ed esercizi a carico naturale di sviluppo generale 

- Attività ed esercizi di preatletica generale e specifici 

- Attività ed esercizi con piccoli attrezzi 

- Attività ed esercizi di forza-opposizione-resistenza 

- Attività ed esercizi per lo sviluppo della mobilità articolare attiva e passiva 

- Attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo, in situazioni spazio-temporali 

variati 

- Attività ed esercizi per lo sviluppo delle capacità coordinative: equilibrio statico e dinamico 

– combinazione – differenziazione – reazione semplice e complessa – adattamento e 

trasformazione – orientamento spazio-temporale – anticipazione 

- Attività ed esercizi per lo sviluppo delle capacità condizionali: forza nelle sue varie 

espressioni – velocità – rapidità – resistenza 

- Esercitazioni a staffetta e piccoli circuiti 

- Fondamentali di base, tecnici e tattici, dei giochi sportivi: Pallavolo – Pallacanestro – 

Pallamano – Calcetto – Volano 

- Ginnastica con la musica 

- Orienteering 

Aspetti teorici dell’educazione fisica sportiva  

- Regolamento tecnico di : Pallavolo, Pallacanestro, Atletica leggera. 

- Educazione alimentare : i principi nutritivi, proteine, glucidi, lipidi, vitamine, i minerali, 

l’acqua. 

- La corretta alimentazione : come ripartire i pasti durante la giornata, dispendio energetico a 

riposo a al lavoro,  alimentazione e sport. 

DIDATTICA A DISTANZA ( programma svolto dal 04/03/2020 al termine delle lezioni ) 

- La salute un diritto fondamentale: prevenzione, informazione, stile di vita salutare 

- Le droghe, dipendenza fisica , dipendenza psichica, danni provocati all’organismo.  

- Il fumo : tutti i danni, effetti del fumo sul corpo. 

- L’alcol : i costi sociali, azione dell’alcol sull’organismo, l’alcol e la guida 

- Il doping, il doping genetico. 

- Visione di filmati e tutorial a carattere sportivo inerenti il programma trattato 

- Visione di tutorial atti a motivare : 

l’attività fisica ( qualunque movimento determinato dal sistema muscolo-scheletrico che si 

traduce in un dispendio energetico superiore a quello delle condizioni di riposo ) 

l‘esercizio fisico (attività fisica in forma strutturata, pianificata ed eseguita regolarmente). 

Pistoia, 10 Giugno 2020 

L’INSEGNANTE                                                                                 

Prof. Mauro Jacomelli 

 



 

Programma Religione Cattolica 4 Liceo Classico B 

 

Introduzione all'antropologia teologica. 

La visione dell'uomo attraverso i secoli. 

Il rapporto Natura-Grazia. 

Cristologia come antropologia adeguata. 

Le virtù teologali. 

La Fede. 

Il rapporto Fede-Ragione e Fede-Scienza. 

La Speranza.  

Speranze umane e speranza cristiana. 

La Carità. 

Il rapporto tra amore acquisitivo e amore donativo. 

Il mistero del dolore umano. 

Struttura ed essenza della Chiesa. 

La Chiesa nella storia. 

 



Anno 2019-2020 

Classe IV B Liceo Classico 

Programma di INGLESE 

Docente Lucia Bugiani 

Shakespeare 

Come test d’ingresso gli studenti hanno esposto oralmente al resto della classe il lavoro svolto durante 

le vacanze sulle seguenti opere di Shakespeare: 

La Tempesta        

The Merchant of Venice  

             

Da: M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer Heritage.blu, Zanichelli 

The Puritan Age 

 The Civil War and the Commonwealth: The two parties, The Commonwealth 55 

The Restoration and the Augustan Age 

 The Restoration of the monarchy: Charles II, The Great Plague and the Great Fire 116 

 From the Glorious Revolution to Queen Anne: From James II to the joint monarchs, Queen Anne’s 

reign  117 

 The Age of Reason: A golden age, Civility and moderation, The role of women, A new view of the  

        Natural world, Explorations, The Enlightment 122,123 

 '18th century social classes'  (fotocopia) 

 The circulation of ideas: The spread of cultural debate 124 

 A survey of Augustan literature: The reading public, Prose, Poetry 128 

 The rise of the novel: The fathers of the English novel, The writer’s aim, The message of the novel, 

The characters, The narrative technique, The setting, Types of novels  128, 129, 130 

 R Steele ' An Interview….'  (fotocopia) 

 Daniel Defoe: life and works, Defoe’s novels 134 

Robinson Crusoe: Plot, Robinson’s island, Characters, Style  135 

      Da Robinson Crusoe: A deadful deliverance 136, 137 

       Man Friday 139 

FILM in L2   Tom Jones 

FILM in L2 The Children Act 

 

 

 

The Romantic Age 



 Britain and America: George III, The Declaration of Independence, William Pitt the Younger, The 

new United Kingdom 154 

 The Industrial Revolution: Economic change, Technological innovation, The workers’ life 156 

 B2 Exams: Why did the Industrial revolution start in Britain? 157 

 A new sensibility: Towards subjective poetry, A new concept of nature, The sublime 160,161 

 Early Romantic poetry: Pastoral poetry, Nature poetry, Ossian poetry, Graveyard poetry William 

Blake  (cenni)   162 

 William Blake: Life and works, Songs of Innocence and Songs of Experience, Imagination and the 

poet, Blake’s interest in social problems, Style 176, 177 

The Lamb 180 

The Tyger 181 

 Romantic poetry: The Romantic imagination, The figure of the child, The importance of the 

individual, The cult of the exotic, The view of nature, Poetic technique, Two generations of poets, 

Romanticism 169, 170 

 Man and Nature: The relationship between man and nature 172,173 

 William Wordsworth: Life and works, The Manifesto of English Romanticism, The relationship 

between man and nature, The importance of the senses and memory, The poet’s task and style  188, 

189 

  My Heart Leaps Up 171 

  Daffodils 192 

 

Da AAVV, CULT B2, Dea Scuola sono state trattate le seguenti unit: 

UNIT 10 

Reported Speech   

Reporting verbs 

Have/get something done 

The environment 

UNIT 4 

Direct and indirect questions 

UNIT 5 

Future: present continuous, to be going to, will, may/might, present simple 

First conditional 

The future continuous and the future perfect  

UNIT 7 

Present and past modal verbs of deduction: must, may, might, could, can’t 

Pistoia, 3 giugno 2020 

         FIRMA 



         Lucia Bugiani 

 

 

 

 

 



 
 

LICEO STATALE “N. FORTEGUERRI” 
LICEO CLASSICO- LICEO  DELLE SCIENZE UMANE – LICEO ECONOMICO SOCIALE – 

LICEO MUSICALE 

Corso Gramsci, 148 - PISTOIA - Tel. 0573/20302-22328-Fax 0573/24371 

Email: segreteria@liceoforteguerripistoia.it - ptpc01000g@istruzione.it 

 

 

Anno scolastico 2018/2019 

Programma di Italiano 

Classe IV B liceo classico  

Prof.ssa Natascia Bianchi 

IL PRIMO CINQUECENTO 

Cultura e società nel primo Cinquecento. La questione della lingua. Forme e generi della letteratura 

rinascimentale. Il petrarchismo. La novella. L’anticlassicismo. 

Ludovico Ariosto. La vita e le opere. L’Orlando furioso.  

Le donne, i cavalier … 

Angelica nella selva 

Il palazzo di Atlante 

La follia d’Orlando 

Astolfo sulla luna 

 

Storiografia e politica a Firenze nel primo Cinquecento. Machiavelli e Guicciardini.  

Il Principe, VII, XV, XXV 

I Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, La religione dei romani (I, XI) 

 

IL SECONDO CINQUECENTO 

Società e cultura nell’età del Concilio di Trento.  

Torquato Tasso. Il poeta melanconico. La lirica. Il teatro tassiano dalla favola pastorale alla 

tragedia. L’epica tra teoria e prassi: dal Gierusalemme al Rinaldo, I discorsi sull'arte poetica e sul 

poema eroico, la Liberata e la Conquistata-  Il meraviglioso cristiano. 

Letture da la  Gerusalemme Liberata: 

Proemio 

La morte di Clorinda 

 

 

mailto:segreteria@liceoforteguerripistoia.it
mailto:ptpc01000g@istruzione.it


SEICENTO 

Poetica e letteratura barocca. La poetica del Barocco. Marino e la lirica barocca in Italia. L’Adone 

di Giovan Battista Marino. L’abolizione dell’eroe e l’estinzione del racconto. 

 

Galileo Galilei e la nascita della scienza moderna.  

Tra letteratura e scienza. La rivoluzione scientifica. Galileo Galilei. 

 

SETTECENTO 

Società e cultura nel Settecento. 

Tra due rivoluzioni: il secolo dell’Illuminismo. Caratteri generali dell’Illuminismo. La circolazione 

delle idee.  

 

La letteratura nell’età dell’Arcadia. 

La lirica dell’Arcadia. Metastasio e il melodramma.  

Metastasio, Enea comunica la propria partenza a Didone. 

 

Goldoni e il teatro comico del Settecento.  

Carlo Goldoni: la vita e le opere. La riforma del teatro comico. La poetica di Goldoni tra mondo e 

teatro. La lingua di Goldoni. 

Letture da La locandiera.  

 

Giuseppe Parini. Un abate nella Milano dei lumi. Le opere minori in versi. Il libro delle Odi. La 

tradizione della satira e il Dialogo sopra la nobiltà. Il giorno.  

Letture: 

Odi, La caduta 

Il mattino, Il risveglio del giovin signore 

Il mezzogiorno, La vergine cuccia 

 

Vittorio Alfieri 

Un aristocratico in guerra col proprio tempo. Una nuova sensibilità, una nuova poetica. Il canone 

delle opere maggiori. Alfieri antifrancese. Gli anni del disincanto e del rancore.  

Il Saul  

La Mirra 

 



IL PRIMO OTTOCENTO 

Società e cultura nel primo Ottocento.  

Il neoclassicismo nell’età napoleonica. Dalle radici settecentesche allo stile impero e oltre. 

Vincenzo Monti 

 

Il preromanticismo. 

 

Ugo Foscolo 

Tra la vocazione alle lettere e l’ideologia. Una vita romantica. Le Ultime lettere di Jacopo Ortis, 

autobiografia politico-sentimentale. Le Poesie del 1803. Il carme Dei Sepolcri: sintesi di 

classicismo e sensibilità romantica. Oltre Jacopo Ortis: la Notizia intorno a Didimo Chierico, Le 

Grazie.  

Letture: 

A Zacinto 

Alla sera 

In morte del fratello Giovanni 

Dei Sepolcri 

 

Il romanticismo 

Il romanticismo come rivoluzione culturale. Genesi del romanticismo. Le poetiche del 

romanticismo. La polemica classico-romantica in Italia.  

 

Alessandro Manzoni 

Vita e opere. La poetica: il vero storico e la sua negazione. Le tragedie. Dal Fermo e Lucia a I 

Promessi sposi. 

Letture 

Il cinque maggio 

I promessi sposi 

 

Dante, Purgatorio, I, II, III, V, VI, IX, XI, XII, XVI, XXI. 

 

Pistoia, 9 giugno 2020 



                        Liceo Ginnasio Classico “N. Forteguerri” Pistoia 

 

Programma di LATINO 

a.s. 2019-2020 

Classe IV  Liceo sez. B 

Insegnante Francesca Iovi 

 

 

Da  G. Garbarino, Pagina nostra, Storia e antologia della letteratura latina, 2, G. D’Anna: 

 

La satira e Lucilio, pagg. 312-324. 

 

Sallustio, pagg. 442-445; De Catilinae coniuratione, capp. 1, 3, 4, 5, 10, 11, 14, 25, 31, 55, 60, 61; 

Bellum Iugurthinum, capp. 17, 19, 41, 42. 

 

Virgilio, Introduzione, lettura metrica, traduzione e commento dei seguenti testi: 

Bucoliche, ecloghe  1 e 4 per intero;  

Georgiche, libro I, vv. 121 -146; II, vv. ; 458-474; IV, vv. 125-148; IV, vv. 453-527 

 

Tito Livio: vita e tutti i passi antologizzati. 

 

Cicerone: vita e tutte le opere retoriche con i passi antologizzati. 

 

 

 

Pistoia, 9 giugno 2020 

 

                                                                                                         L’insegnante 

                                                                                                     Prof. Francesca Iovi 



 



                    

                        Liceo Ginnasio Classico “N. Forteguerri” Pistoia 

 

Programma di Lingua e cultura Greca 

a.s. 2019-2020 

Classe IV  Liceo sez. B 

Insegnante Francesca Iovi 

 

Da A. Porro, W. Lapini, C. Laffi, Kthma eis aiei vol. 1, Loescher editore 

 

Anacreonte, pagg. 517-519; testi: 43, La puledra trace, pag. 523; 44, Inno a Dioniso, pag. 524; 46,  

La cerbiatta, pag. 526. 

     

Simonide, pagg. 531-533; testi 49, Più rapido di un volo di una mosca, pag. 524 ; 50, Per i caduti 

alle Termopili, pag. 535-536 ; 51, Il lamento di Danae , pag. 537-538.  

Pindaro, pagg. 544-548 

Bacchilide, pagg. 559-561 

Stesicoro, pag. 503-505; testi 35, La morte di Gerione, pagg. 506-507; 36, La coppa del sole, pag. 

508. 

Ibico, pagg. 509-510; testi 37, Eros non mi dà tregua, pag. 511-512, testo 38, Come un vecchio 

corsiero, pag. 513. 

 

Da A. Porro, W. Lapini, C. Laffi, Kthma eis aiei vol. 2, Loescher editore 

Lisia, pagg. 538-541; dall’orazione Per Eufileto capp. 6-21, 23-28. Da Contro Eratostene capp. 4-

23. 

 

Erodoto, pagg. 590-602, e tutti i testi antologizzati. 

Tucidide, pagg. 420-423 e tutti i testi antologizzati. 

 

Introduzione alla tragedia, pagg.  

Eschilo, pag. 38-40; tutti i testi antologizzati; lettura integrale di Orestea, Sette contro Tebe, 

Prometeo legato. 

Sofocle, pagg. 96-98; lettura integrale di Antigone ed Edipo re. 

 

Pistoia, 9 giugno 2020-06-09 

 L’insegnante                                                                                                      Prof. Francesca Iovi 



 

 



 

 

LICEO CLASSICO E DELLE SCIENZE UMANE “FORTEGUERRI”  PISTOIA 
CLASSE 4^ SEZIONE C   LC 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2018-19 SCIENZE NATURALI 
PROF.  GIORGIO WINCHLER 

 
CHIMICA 

 

 Stechiometria delle reazioni: rapporti molari, reagente limitante ed in eccesso, resa di una 
reazione 

 Classificazione delle rerazioni 

 Reazioni chimiche ed energia: reazioni esotermiche ed endotermiche 

 Cinetica chimica: velocità di reazione, teoria degli urti, energia di attivazione, stato di 
transizione e complesso attivato, catalizzatori 

 La nomenclatura tradizionale e IUPAC dei composti inorganici 

 Equilibrio chimico: reazioni dirette ed inverse, legge di azione di massa, costante di 
equilibrio, principio di Le Chatelier-Braun, effetto variazione concentrazione, pressione e 
temperatura sull’equilibrio 

 Acidi e basi: caratteristiche macroscopiche, teorie di Arrhenius, Bronsted-Lowry, Lewis, 
prodotto ionico dell’acqua e pH, indicatori di pH, acidi/basi forti e deboli, Ka e Kb; idrolisi dei sali 

 Reazioni redox: numero di ossidazione e regole per assegnare il numero di ossidazione, 
concetto di ossidazione e riduzione, ossidante e riducente 
 

BIOLOGIA 

 

 Principi di istologia: caratteristiche ed esempi dei tessuti epiteliale, connettivo, muscolare e 
nervoso 

 I virus: caratteristiche generali,  retrovirus, i Coronavirus 

 Apparato tegumentario: pelle e annessi cutanei 

 Il sangue: composizione e sistemi tampone in esso presenti  

 Apparato respiratorio: anatomia  e fisiologia con elementi di patologia 

 Il sistema immunitario o linfatico: organi del sistema linfatico, linfa e linfonodi, immunità 
innata e acquisita, immunità umorale e cellulo-mediata, APC, classi di anticorpi e loro meccanismo 
di azione, risposta immunitaria primaria e secondaria, immunoprofilassi attiva e passiva 
 

Pistoia, 08 giugno 2020    
 
Il docente Prof. Giorgio Winchler………………………….……………… 

 

Gli studenti  ……………………………………........................................ 

                    …..…..………..……………………………........................... 



AS 2019-20 – CLASSE IV B LC– STORIA 

Le guerre di religione nella Francia del XVI secolo. 

La guerra dei Trent’anni 

L’assolutismo in Francia; Re Sole 

L’assolutismo illuminato nel Settecento 

Rivoluzione americana e rivoluzione francese a confronto: dalla Dichiarazione di 

indipendenza alla Dichiarazione dei diritti dell’uomo 

 

SEZIONE INTERDISCIPLINARE (STORIA-FILOSOFIA) 

Teorici dell’assolutismo e del liberalismo nel XVII secolo:  il giusnaturalismo, Hobbes, 

Locke (MODULO CLIL) 

L’illuminismo francese: Montesquieu, Condorcet, Rousseau  

 

 

 

 

 

Docente: Francesco Gaiffi 

 



 

                                                                                                                              
                                                                                                                                                                            

                           LICEO STATALE “NICCOLO’ FORTEGUERRI”                                       
LICEO CLASSICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE –  

LICEO ECONOMICO SOCIALE – LICEO MUSICALE 

                PISTOIA 
 

PROGRAMMA  DI  FISICA 

Classe 4 B liceo classico - Anno scolastico 2019-2020 

 

I seguenti moduli sono stati svolti in presenza: 
 
Modulo 1  –  Legge di gravitazione universale 
 
U.D.1  –   Il moto dei pianeti 

I modelli geocentrici ed eliocentrici – Cenni alle leggi di Keplero – La legge di 
gravitazione universale – Dal concetto di azione a distanza al concetto di campo. 
 

 
Modulo 2  –  I principi di conservazione 
 
U.D.1  –  La conservazione della quantità di moto 

La legge della conservazione della quantità di moto in un sistema isolato – La 
conservazione della quantità di moto e i principi della dinamica – La conservazione 
dell’energia cinetica – Urti elastici ed anelatici. 
 

U.D.2  –  La conservazione dell’energia meccanica 
Ripasso del prodotto scalare e vettoriale tra vettori – Definizione di lavoro di una forza – 
Energia  cinetica e teorema delle forze vive  - Energia potenziale gravitazionale ed 
elastica – La potenza – Legge di conservazione dell’energia meccanica. 
 

Modulo 3  –  I fluidi 
 

U.D.1 – L’equilibrio nei fluidi 
La  legge di Stevino – La pressione atmosferica – I vasi comunicanti – Il principio di 
Pascal – Il principio di Archimede. 
 

Modulo 4 – Termologia 

 
U.D.1 –  La temperatura e il calore 

La misura della temperatura: termometri e  scale termometriche – La dilatazione termica: 
lineare, superficiale, volumica – Calore e lavoro meccanico – L’equazione fondamentale 
della termologia – La propagazione del calore. 
 

U.D.2 –  I gas e la teoria cinetica 
I gas ideali e la loro equazione di stato – Le leggi dei gas ideali: legge di Boyle e leggi di 
Gay-Lussac – La teoria cinetica dei gas – Energia interna di un gas ideale. 

 
 

 

 



 
U.D.3 –  I cambiamenti di stato 

Gli stati di aggregazione della materia – I cambiamenti di stato e il calore latente. 

 
Modulo 5 – Termodinamica 

 
U.D. 1 – Il primo principio della termodinamica  

Introduzione alla termodinamica – Il primo principio della termodinamica e le sue 
conseguenze – Trasformazioni termodinamiche: isobara, isocora, isoterma, adiabatica. 
 

La seguente unità didattica è stata svolta in modalità “Didattica a distanza”: 
 

U.D. 1 – Il secondo e il terzo principio della termodinamica 
Enunciato di Clausius – Macchine termiche – Enunciato di Kelvin – Equivalenza dei 
postulati di Clausius e Kelvin – Rendimento di una macchina termica – Il ciclo e il teorema 
di Carnot – Le macchine frigorifere – Entropia – Terzo principio della termodinamica. 

 

 

 

ESPERIENZE EFFETTUATE IN LABORATORIO 
 

 Verifica sperimentale del principio di Archimede con la Bilancia Idrostatica. 

 Esperienza dimostrativa sulla dilatazione termica 

 Utilizzo del calorimetro per il calcolo del calore specifico di un materiale di metallo 
incognito 
 

 

 Libri di testo: 
 

 “Dialogo con la Fisica” – Volumi 1,2 
    Autore:  James  S. Walker   -    Edizioni: Linx 

 
Per argomenti non presenti nel testo o per approfondimenti si sono utilizzati appunti forniti  
dall’insegnante. 
 

Nella parte svolta con la didattica a distanza, sono stati condivisi appunti cartacei e links 
che rimandavano a filmati di tipo esplicativo sui contenuti programmatici tratti da Youtube. 
 

 
Il programma è stato condiviso in videoconferenza con gli studenti che lo hanno approvato. 
 
Pistoia, 10/06/2020 
 

                                                
  La Docente: Prof.ssa Elisabetta Iozzelli                                                                                                                          

 

 



                                                                                                                                
                                                                                                                                                                            

                           LICEO STATALE “NICCOLO’ FORTEGUERRI”                                       
LICEO CLASSICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE –  

LICEO ECONOMICO SOCIALE – LICEO MUSICALE 

                PISTOIA 
 

 

PROGRAMMA  DI  MATEMATICA 

 

Classe 4 B liceo classico - Anno scolastico 2019-2020 
 
 

I seguenti moduli sono stati svolti in presenza: 
 
 
Modulo 1 – Goniometria 

 
U.D.1 –  Misura di angoli 

Angoli orientati ed angoli impropri – Sistema sessagesimale – Misura degli angoli in 
radianti – Circonferenza goniometrica: definizione di seno, coseno, tangente, cotangente, 
secante, cosecante e relazioni fondamentali .  

 
U.D.2 –  Le funzioni goniometriche 

Grafico e proprietà delle funzioni goniometriche – Utilizzo del programma Derive per la 
costruzione dei grafici delle funzioni goniometriche in laboratorio di informatica – Funzioni  
goniometriche di angoli notevoli e relativa dimostrazione – Angoli associati – Le principali 
formule goniometriche (addizione, sottrazione, duplicazione) con relative dimostrazioni – 
Risoluzione di equazioni goniometriche elementari o riconducibili ad esse – Equazioni 
lineari – Equazioni omogenee di secondo grado. 

  
 
Modulo 2  Trigonometria 
 
U.D.1 –  Risoluzione dei triangoli 

La risoluzione di un triangolo rettangolo (dimostrazioni dei relativi teoremi) – Applicazioni 
dei teoremi sui triangoli rettangoli: calcolo dell’area di un triangolo qualunque e relativa 
dimostrazione – Teorema della corda e sua dimostrazione – Risoluzione dei triangoli 
qualunque e relative dimostrazioni (teorema dei seni e del coseno) e loro applicazione a 
situazioni problematiche in ambito geometrico o con riferimento a situazioni tratte dalla 
realtà. 

 
 
Modulo 3  Funzioni, equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche 

 
U.D.1–   Funzioni esponenziali 

Richiami sull’insieme dei numeri reali – Le potenze con esponente reale – La funzione 

esponenziale e le relative proprietà grafiche – Le equazioni esponenziali – Le 
disequazioni esponenziali. 

 

 

 

 



 
 
I seguenti moduli sono stati svolti in modalità “Didattica a distanza”: 
 
U.D.2 –  Funzioni logaritmiche 

La definizione di logaritmo – Le proprietà dei logaritmi (con dimostrazione) – La formula 
del cambio di base – Calcolo dei logaritmi con l’uso della calcolatrice – La funzione 
logaritmica e le relative proprietà grafiche – Cenni alla risoluzione di semplici equazioni e 
disequazioni logaritmiche. 

 
 

Modulo 4  Calcolo combinatorio 

 
U.D.1–   Calcolo combinatorio 

Permutazioni semplici e con ripetizione – Disposizioni semplici e con ripetizione – 
Combinazioni semplici e con ripetizione – La potenza di un binomio. 
 

 
Librodi testo: 

  
  Matematica multimediale.Azzurro, Volume 4 

Autori: Bergamini, Barozzi – Edizioni: Zanichelli 
 

Per argomenti non presenti nel testo o per approfondimenti si sono utilizzati appunti forniti  
dall’insegnante.  

 
Nella parte svolta con la didattica a distanza, sono stati condivisi appunti cartacei e links 
che rimandavano a filmati di tipo esplicativo sui contenuti programmatici tratti da Youtube. 
 
 
Il programma è stato condiviso in videoconferenza con gli studenti che lo hanno approvato. 
 
Pistoia, 10/06/2020 
 

                                                
  La Docente: Prof.ssa Elisabetta Iozzelli                                                                                                                          

 
 



LICEO CLASSICO FORTEGUERRI   PISTOIA
Classe IV L. C.      sez.  B 
Anno Scolastico 2019 /20

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA  DELL’ARTE
Insegnante   Luca Giubbolini

CONTENUTI (programma analitico  )  
Scansione per moduli, opere ed artisti 
Per quanto attiene ai singoli artisti, qualora non specificato, si fa riferimento a tutte le opere 
presenti sul manuale. 
S.i.: schede integrative- materiali inseriti nella sezione didattica del registro ' Classeviva', durante il 
periodo di didattica a distanza (appunti redatti dallo stesso docente al fine di guidare gli alunni 
nello studio ed approfondimento automomi)

SPAZIALITA' ED AMBIENTE NELLA PITTURA TRECENTESCA (ripasso)
La rappresentazione dello spazio e del paesaggio nella pittura senese del Trecento
Cenni al Gotico internazionale come lignée martiniana
Masolino nella cappella Brancacci

Percorso di visita nella Galleria palatina-Palazzo Pitti
Dipinti dal XV al XIX secolo

IL GOTICO INTERNAZIONALE
Il duomo di Milano
Il palazzo ducale di Venezia
Gentile da Fabriano, Adorazione dei magi

QUATTROCENTO
Il Rinascimento analogico
La prima generazione: Donatello, Brunelleschi, Masaccio.
Masaccio e Masolino, Sant'Anna Metterza: confronto con Leonardo
Analisi prospettica dell' affresco della Trinità
Prospettiva naturale e prospettiva artificiale
La costruzione legittima (prospettiva centrale)
Polittico del Carmine
Brunelleschi: l’invenzione della prospettiva su basi geometrico- matematiche. Le tavolette 
prospettiche.
La formella del concorso del 1401.
La costruzione della cupola di santa Maria del Fiore. Confronto colle coperture dei  battisteri di 
Firenze e Pistoia.
Confronto con la cupola di san Pietro.
Modularità e prospettiva nelle architetture brunelleschiane: San Lorenzo, Santo Spirito, Ospedale 
degli Innocenti, Cappella Pazzi. Confronto colle architetture gotiche fiorentine.
La sagrestia Vecchia: confronto colla sagrestia Nuova di Michelangelo.

Donatello
Il san Giorgio: confronto col David di  Michelangelo.
Banchetto di Erode
Lo stiacciato
Abacuc
Le cantorie di Donatello e Luca della Robbia
David bronzeo. Confronto con Verrocchio, Michelangelo e Bernini.
L'altare del Santo a Padova. Confronto con Mantegna, Pala di san Zeno.



IL Gattamelata (il monumento equestre nel Quattrocento. Confronto con Paolo Uccello e Andrea 
del Castagno). Confronto con Verrocchio.

Monumenti e battaglie equestri tra Quattro- e Cinquecento:
Paolo Uccello, Battaglia di san Romano
Andrea del Castagno, Niccolò da Tolentino
Piero, Battaglie del ciclo della Vera Croce
Verrocchio, Bartolomeo Colleoni
Leonardo, Battaglia di Anghiari

Donatello,gli ultimi anni: Maddalena.

La seconda generazione: Alberti e Piero della Francesca.
La teoria albertiana. Eredità nella trattatistica rinascimentale.
Il trattato de Pictura e la figura allocutoria
Il ruolo fondamentale della Historia nella pittura
Il tempio malatestiano e la facciata di santa Maria Novella. 
Palazzo Rucellai.
La pittura fiamminga e la tecnica ad olio (excursus sulle tecniche)
Piero della Francesca. I rapporti con Domenico Veneziano (pala di S. Lucia)
Il Polittico della Misericordia
Il Battesimo di Cristo: l'interpretazione iconologica ed il Concilio di Ferrara-Firenze
La Flagellazione. La lettura iconologica: gli apporti di Passavant, Clark, Ginzburg, Ronchey.
Pletone, Bessarione e la scuola di Mistrà. Cenni agli studi di F. Yates
Benozzo Gozzoli nella Cappella di Palazzo Medici
Il ciclo di Arezzo.
La prospettiva: forma propria e forma degradata
La Pala di Brera. Perché non usare il termine Holy conversation.
Arte italiana ed arte fiamminga
Van Eyck, Van der Weyden.
La città ideale: Pienza. Confronti con Piazza del Campidoglio e Piazza San Pietro

Il tardo Quattrocento
Sandro Botticelli 
Cenni a Frances Yates ed alla sua interpretazione di Ficino come 'analista' della cerchia 
laurenziana
Adorazione dei magi, Natività mistica
Primavera e Nascita di Venere
Le interpretazioni iconologiche: Warburg, Gombrich, Panofsky, Wind, Reale
Verrocchio, David e Dama col mazzolino

Il Rinascimento a Venezia. Apporti fiamminghi
Giovanni Bellini, pala di san Giobbe e Pala di san Zaccaria
Cenni alla ritrattistica in Antonello da Messina
Antonello, La pala di san Cassiano

IL MEDIO RINASCIMENTO
Vasari e la Terza Maniera, o Maniera moderna 

Raffaello
Raffaello, sposalizio della Vergine. Confronto con Pietro Perugino
La Pala Baglioni. Confronto con Michelangelo
Madonna del Prato, La bella giardiniera, Madonna della seggiola, Madonna del granduca
I ritratti Doni. Confronto con Leonardo



Raffaello:  La Scuola di Atene, Disputa del sacramento, Affreschi della Stanza di Eliodoro, Incendio 
di Borgo
Galatea
Madonna sistina
Ritratto di Leone X
La Trasfigurazione: Anticipazioni caravaggesche
 
Bramante 
La pianta centrale nell’architettura del M. R., San Pietro in Montorio, San Pietro in Vaticano

Leonardo
L'anamorfosi: cfr. con Holbein, Gli ambasciatori
Annunciazione, Battesimo, Adorazione dei Magi, Dama dell'ermellino,Ritratti femminili
L'Adorazione dei Magi: cfr. con Dührer 
La Vergine delle rocce: le due versioni
La sant'Anna Metterza: dal cartone al dipinto
Cenni alle teorie freudiane riguardanti Leonardo
Leonardo, La Gioconda
Leonardo: le letture di Pater e Gautier.
Leonardo, Ultima cena
Leonardo e l'atramentum del pittore antico Apelle

Leonardo e l'invenzione della pittura tonale: Giorgione
Giorgione e Tiziano
Giorgione, La tempesta
Pala di Castelfranco
Tiziano, Amor sacro e amor profano
Assunta dei Frari e Pala Pesaro
Giorgione, Tiziano e l'invenzione della Venere distesa

La tecnica ad olio su tela e la sprezzatura in arte

Michelangelo (S.i.)
Battaglia dei centauri
Pietà di San Pietro
David, Tondo Doni, Battaglia di Cascina
la volta della Sistina.
Pittura di sfondato e pittura di quadratura. Quadri riportati
Confronto con Annibale Carracci, Volta Farnese

La tecnica scultorea: l'uso della gradina a tratteggio incrociato
Il non finito: Prigioni
Il mausoleo di Giulio II ed i vari progetti
La sacrestia Nuova. Confronto con Brunelleschi
La cupola di san Pietro
Piazza del Campidoglio
IL Giudizio Universale ed il problema del rapporto tra arte e controriforma
Pietà Rondanini

Il manierismo, la sprezzatura: la letteratura cortigiana e l'origine del termine (S.i.)
La teoria belloriana e l'arte del Seicento
Pontormo, Compianto Capponi
Rosso Fiorentino, Deposizione di Volterra



cenni al  manierismo in architettura: Palladio
Tintoretto, Miracolo dello schiavo; Ritrovamento del corpo di san Marco
El Greco, Entierro del Conte de Orgaz
Velazquez, Las Meninas

Vicende costruttive di san Pietro in Vaticano da Bramante a Bernini
Vignola e della Porta, Chiesa del Gesù a Roma
Cenni agli interventi urbanistici novecenteschi: Piacentini

SEICENTO
ll classicismo: da Raffaello al Carracci (S.i.)
La scuola dei Carracci
Ludovico, Annibale, Agostino Carracci
Il paesaggio ideale

La pittura controriformata, la reazione al manierismo e la pittura del Naturale
Da Leonardo al naturalismo seicentesco
Caravaggio e la pittura del naturale
La natura morta
La cappella Contarelli
La cappella Cerasi
La morte della Vergine
Le sette opere di Misericordia

Bernini scultore
Il bel composto berniniano

Schede integrative: 
La seduzione dell'antico nell'arte italiana dal 1500 al 1700
Michelangelo e la tragedia della tomba di Giulio II
La concezione della scultura in Michelangelo- gli strumenti
La Volta Sistina
Il manierismo
Tiziano, la sprezzatura o l'arte che nasconde l'arte
Da Tiziano a velazquez attraverso Tintoretto ed El Greco
La reazione al manierismo: Carracci e Caravaggio

Approfondimenti estivi degli alunni 

Bernini e Borromini architetti
La pittura di sfondato da Mantegna al Tiepolo
Lanfranco, Cortona, Pozzo, Gaulli, Tiepolo

Pistoia li 6.06.2020

L'insegnante Luca Giubbolini

N.B. : il programma è stato condiviso tramite invio agli alunni Samuel Sensi e Greta Sternai sulla 
piattaforma Teams
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